
A.S. 2017/18
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:

prof. Salvatore Apicella
CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: LABORATORIO CERAMICA

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):   Inferiore all’A.s.    Intero A.s. o più AA.ss.  X

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative): Inclusione  X  Area professionalizzante    Generico   

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto:
Plessi

coinvolti
(barrare)

N°
classi

N°
studenti

N° ore durata
del progetto Indirizzo di studi, classi e sezioni

MAZZINI
V. Aonzo X TUTTE 8 Tutti gli indirizzi e tutti gli alunni con programmazione individualizzata 
V. Oxilia X TUTTE 5 100     Seguiti dal sostegno.

DA VINCI V. alla Rocca X TUTTE
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative): Uno    Due    Più di 2   X

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative):

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse) 
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) 
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.)

Il  progetto  realizzato  durante  l’orario  scolastico  è  rivolto  ad  alunni  con  programmazione  individualizzata  seguiti  dal
sostegno.  Si  svolge  nell’arco  dell’anno  scolastico.  Si  intende  con  questa  attività,  già  avviata  negli  anni  precedenti,
potenziare le competenze espressive e comunicative, stimolando l’autonomia.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:

Conoscenza delle tecniche e dei materiali e sviluppo delle capacità percettive, manipolative, visive. Valorizzazione degli
stili personali e rifiuto delle stereotipie – sollecitazione e rafforzamento della fantasia, dell'immaginazione, della creatività
e  valorizzazione  delle  esigenze  espressive  di  ciascun  alunno.  Favorire  la  socializzazione  e  l’integrazione  degli  alunni
diversamente abili. Le attivita’ si svolgeranno nel laboratorio/aula di ceramica ubicato nella sede di via Oxilia.

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale):
Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione
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Attività di formazione eventuale:

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Attività da svolgere
Periodo di

svolgimento
Strumenti

Docenti:
docente/tutor/esperto

Durata
oraria

Luogo e svolgimento
classi, laboratori

     Ricerca e realizzazione Ottobre/maggio             creta         Prof. Apicella  Frequenza settimanale
     manufatti in terracotta    stecche in plastica      Docenti di sostegno        aula dedicata

           spatole

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coord.:  prof. Salvatore Apicella    Pittura, Architettura, Disegno e Storia dell’Arte

Docenti coinvolti:

1 
2 
3 
4 
5 
…

Nome/i Ore
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza

Esperti esterni:
    Tornista

1 Marco Tortarolo
2 
3 
…

 Cottura dei manufatti presso il suo laboratorio 
 ( Albissola Superiore )  

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

Pag. 3 di 4



MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

REALIZZAZIONE DI MANUFATTI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLE TECNICHE ACQUISITE.   
LAVORO COOPERATIVO PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE.  
POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA’ COMUNICATIVA ED ESPRESSIVA.  

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO   MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA)

1 X il progetto non necessita di finanziamento

2  il progetto è totalmente a carico della scuola (Fondo di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro)

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: FIS/ASL 
esterno 

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE)

Savona, Ottobre  2017

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Salvatore Apicella
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